Modulo di richiesta di nomina ad incaricato alle
vendite A DOMICILIO indipendente (IT) Vi
(UN “INCARICATO” VIENE QUI DEFINITO ANCHE “PROMOTER” e questi termini possono essere usati come sinonimi)

Basic Promoter System

49,99 €

Executive Promoter System

Star Promoter System

Valore Commerciale 654 €

Valore Commerciale 1.675 €

500 QV
Più spedizione

1000 QV / 410 BV
Più spedizione

499,99 €

50 QV
ACQUISTA IL TUO
KIT CHALLENGE
DA 54,99–179,99 €

999,99 €

Il modo più rapido
per accedere:
& More
Materiali bonus inclusi gratuitamente se il pacchetto Executive viene acquistato il giorno dell’iscrizione.

SCEGLI IL TUO CHALLENGE KIT (FACOLTATIVO)

Materiali bonus inclusi gratuitamente se il pacchetto STAR viene acquistato il giorno dell’iscrizione.

VALIDO PER IL

VALIDO PER IL

Shape Kit

Fuel Kit

Boost Kit

PIÙ SPEDIZIONE
COSTO DEL SERVIZIO DI
CONSEGNA AUTOMATICA

PIÙ SPEDIZIONE
COSTO DEL SERVIZIO DI
CONSEGNA AUTOMATICA

PIÙ SPEDIZIONE
COSTO DEL SERVIZIO DI
CONSEGNA AUTOMATICA

RISPARMIA 25 €

RISPARMIA 35 €

RISPARMIA 45 €

109,99
€
100 QV / 90 BV

139,99
€
130 QV / 105 BV

179,99
€
165 QV / 150 BV

OPPURE COSTRUISCI IL TUO KIT PERSONALIZZATO!

Scegli la combinazione perfetta di prodotti Vi da ricevere direttamente a casa tua in
consegna mensile. Accedi a vi.com per creare il tuo kit!
AGGIUNGI IL KIT CHALLENGE AL
PROMOTER SYSTEM BASE INIZIALE

SCEGLI LA DATA DI
SPEDIZIONE AUTOMATICA:

12th

Mantieni un ordine in consegna mensile
minimo di 125 € e ottieni la spedizione
gratuita e tanti altri premi!

Vedi tutti i dettagli su viprime.it.vi.com

AL MESE (29 QV)

PACCHETTO DI ASSAGGI

PRODUCT

#ViLIFE

Dettagli completi:
3forFree.vi.com

Ordine in consegna
mensile INIZIALE

CON LA 2°
consegna mensile
CONSECUTIVA

OGNI 3 MESI
CONSECUTIVI
in consegna mensile

PHOTOBOOK

Gestisci il tuo business ovunque, grazie a strumenti di marketing all'avanguardia, disponibili direttamente sul tuo smartphone attraverso Vi-Net® Mobile.
Il nome utente e la password Vi-Net ti saranno inviati via e-mail. Per modificare o annullare, ti preghiamo di contattare il Servizio Clienti Vi al numero +39 800 143 957.

1° Mese GRATIS con EPS

N. ID ENROLLER:

KIT DI BENVENUTO

Vi PRIME

GRATUITA
Su tutti gli ordini di consegna
mensili oltre 125 €

Con l’acquisto di un pacchetto Executive o Star Promoter System, gli ordini di consegna automatica vengono elaborati e spediti nella
data prescelta, a partire dal mese successivo. Se la data selezionata coincide con un fine settimana o una festività, gli ordini vengono
evasi l’ultimo giorno lavorativo precedente. Il programma di spedizione automatica è facoltativo e può essere revocato/annullato in
qualsiasi momento, a tua discrezione.

19th

SP EDIZIONE

PROGRAMMA A PREMI

29 €

5th

Cognome Enroller:

			 Nome Enroller:

L'Enroller è un Incaricato alle Vendite a Domicilio (Promoter) che sponsorizza un nuovo Promoter. L'Enroller può collocare il nuovo Promoter in qualsiasi posizione all'interno della struttura della propria organizzazione di vendita. Una volta completato
il processo di registrazione/incarico, l'enroller/sponsor può aggiungere/modificare le informazioni sponsor nella "Waiting Room" disponibile nella sezione relativa ai dati personali in Vi-Net del Promoter richiedente.

Cognome:
Data di nascita:

INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE:

Nome:
/

/

Luogo di nascita ( Città)

Genere:

Maschio

Femmina

Codice fiscale (se applicabile):

Addebito diretto (vedere modulo separato)

Carta di credito

Se il pagamento avviene tramite addebito diretto, compilare il modulo di autorizzazione di addebito diretto SEPA.

Nome completo come indicato sulla carta:
Numero carta di credito:

Partita IVA (se applicabile):

Data di scadenza:

Ragione sociale*:
*Se l'attività viene svolta mediante una persona giuridica, completare e allegare il Modulo di iscrizione della società (obbligatorio).

Numero telefonico abitazione:

Numero del telefono cellulare:

Incl. prefisso internazionale

Incl. prefisso internazionale

Indirizzo e-mail:

Tipo di carta:

/

/

Visa

Codice di sicurezza:

MasterCard

American Express

Firma del titolare della Carta:
Autorizzo Vi ad addebitare sul mio conto l'importo indicato. Mi impegno al saldo di tale importo in conformità con l'Accordo che regola l'utilizzo della carta
indicata. Sono consapevole che Vi applicherà all'importo del mio ordine l’IVA relativa alla tipologia di prodotto, le spese di spedizione e le spese di imballaggio.

Indirizzo di fatturazione:

Indirizzo completo di residenza / per la spedizione:
Codice di avviamento postale:
Codice di avviamento postale:

Città:

Città:

Paese:

Paese:

Nazionalità:
Scrivere in stampatello maiuscolo utilizzando una penna a sfera e premendo con decisione. Si prega di leggere tutta la documentazione con
attenzione. Qualora vi fosse un qualsiasi passaggio dubbio o non accettabile, scrivere all'indirizzo italyinfo@vi.com. I termini in maiuscolo non
altrimenti definiti hanno il significato previsto nella Sezione 2 dei termini e delle condizioni sul retro del presente Modulo di richiesta.
• Il Suo successo nel Programma di incentivi di Vi si basa esclusivamente sulla promozione della vendita di Prodotti ai clienti
• Il Suo successo nel Programma di incentivi di Vi si basa esclusivamente sulla promozione della vendita di Prodotti ai clienti
• L'acquisto di ausili commerciali o materiali di formazione, o la partecipazione ai corsi di formazione, è strettamente facoltativo
ed a Sua discrezione
• Se Lei decide di iscrivere o sponsorizzare altre persone affinché partecipino al Programma di incentivi di Vi, il Suo compenso dipenderà
unicamente dalle attività degli altri Promoter sulla base della promozione alla vendite effettive a clienti da loro finalizzate (cosiddette
commissioni indirette)

IT

• Lei comprende e accetta di rispettare le Politiche e le Procedure di Vi e le regole del Programma di incentivi di Vi (come di volta in volta
eventualmente modificate)
• Lei comprende ed accetta tutti i termini e le condizioni indicati sul retro della presente richiesta
Apponendo la sua firma qui di seguito, Lei accetta inoltre la raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei Suoi dati personali in conformità della
Sezione 13, che si trova sul retro della presente richiesta. LEI HA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL PRESENTE ACCORDO DI TRATTAMENTO
DEI DATI IN QUALSIASI MOMENTO, IN FORMA SCRITTA, INVIANDO UNA E-Mail A italyinfo@vi.com. TUTTAVIA, TALE RECESSO POTRÀ
RENDERE IMPOSSIBILE, PER UNA O ENTRAMBE LE PARTI, IL FATTO DI CONTINUARE AD ADEMPIERE AI PROPRI OBBLIGHI AI SENSI DEL
PRESENTE ACCORDO.

Firma dell’incaricato richiedente X: _____________________________________

Luogo/Data:________________

Vi Italia S.r.l., Sede legale: Piazza del Duomo 20 - 20122 Milano - una società a socio unico e sottoposta alla direzione e coordinamento di: VI INTERNATIONAL HOLDINGS BV, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08585340964 R.E.A.: MI - 2035429, PEC: viitalia@pec.it - Web: vi.com - Assistenza Clienti: +39 800 143 957 - mail:
assistenza.italia@vi.com - ©2019 Vi Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. 1000IT005 05.2019

Modulo di richiesta di nomina ad incaricato alle
vendite A DOMICILIO indipendente (IT) Vi
(UN “INCARICATO” VIENE QUI DEFINITO ANCHE “PROMOTER” e questi termini possono essere usati come sinonimi)
1. MODULO DI RICHIESTA DI NOMINA AD INCARICATO
1.1 Con inviando il moduli di richiesta in originale (il "Modulo di Richiesta"), firmati ove indicato
e siglati su ogni pagina, Lei presenta richiesta di nomina ad “Incaricato alle Vendite a Domicilio”
secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998, come modificato dal
decreto legislativo n. 59/2010, e dalle legge n. 173/2005 (di seguito, l’"Incaricato") di Vi Italia Srl,
con sede legale Piazza del Duomo, 20, (20122) Milano, Italia (di seguito, "Vi"), secondo i termini ed
alle condizioni (i “Termini e le Condizioni”) quivi contenute.
1.2 Vi ha la facoltà di accettare o rifiutare la sua richiesta di nomina, a propria esclusiva discrezione,
nel modo seguente:
(a) Se il Suo Modulo di Richiesta viene accettato, Vi La avviserà mediante un Messaggio e-mail di
Benvenuto. Una volta accettato da Vi, il Modulo di Richiesta, unitamente a:
(i) l'Autocertificazione dell'Incaricato;
(ii) l'Informativa sui dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003;
(iii) le Politiche e le procedure di Vi; ed
(iv) il “Programma Incentivi” di Vi, costituiranno un unico accordo contrattuale vincolante ed
efficace tra Lei e Vi (il "Contratto" o l'"Accordo");
(b) qualora Vi rigetti il Suo Modulo di Richiesta, Lei ne sarà informato per iscritto e riceverà
rimborso di eventuali importi da Lei eventualmente pagati in connessione con la Sua domanda
di nomina
2. DEFINIZIONI
2.1. Nei presenti Termini e Condizioni e nelle restanti parti del presente Accordo:
(a) Al momento della firma del presente Accordo, per "Vi" si intende Vi Italia Srl, con sede legale in
Piazza del Duomo, 20, 20122 Milano.
(b) Per "Prodotti" si intendono tutti i Prodotti commercializzati da Vi; e
(c) per "Incaricato" si intende il singolo che sia promotore di Vi che promuove la vendita dei
Prodotti. Un Incaricato è definito anche "Promoter" e questi termini possono essere usati come
sinonimi all'interno del presente Accordo.
3. NOMINA AD INCARICATO
OGGETTO DEL CONTRATTO; OBBLIGHI DELL'INCARICATO; COMMISSIONI SULLE VENDITE PROMOSSE.
3.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Lei dichiara di comprendere, riconoscere ed accettare
quanto segue:
(a) Lei ha almeno 18 anni, è residente in Italia ed è giuridicamente capace di comprendere e
voler concludere il presente Accordo. Inoltre, Lei dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti
di onorabilità previsti dall’ Art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010. A questo proposito, dovrà
inviarci un'apposita autocertificazione al momento della presentazione del Modulo di richiesta;
(b) Lei ha allegato al presente Modulo copia della Sua carta d'identità o del Suo passaporto in
corso di validità. Gli stranieri (non appartenenti all’UE ) residenti in Italia sono anch’essi tenuti
a trasmettere a Vi copia del valido permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente
del Comune di residenza. I soggetti residenti nell'Unione europea, ai quali si applichi il "Trattato
di Schengen", sono anch'essi tenuti a trasmettere a Vi certificato di residenza o di residenza
permanente rilasciato dal Comune di residenza;
(c) Lei non è tenuto ad alcun obbligo di acquisto minimo e può decidere, a Sua discrezione, se e in
quale misura procedere all'acquisto di Prodotti;
(d) Lei è ritenuto responsabile quanto all’organizzazione delle Sue attività commerciali. Lei non è
un dipendente, un franchisee, un agente di commercio o un legale rappresentante di Vi o di una
qualsiasi delle società affiliate;
(e) Eventuali costi e spese connessi con l'attività di Incaricato sono a Suo carico , ; Lei sarà
responsabile del rispetto di tutti gli obblighi di legge derivanti dall’attività svolta, compreso, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il versamento dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore
aggiunto e dei contributi previdenziali;
(f) Lei non potrà assumere obbligazioni per conto di Vi né potrà presentarsi come partner,
dipendente o rappresentante di Vi medesima;
(g) Non potrà concludere alcun Accordo per conto di Vi;
(h) in qualità di Incaricato, Lei promuoverà, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordini
di acquisto dei Prodotti presso il domicilio dei consumatori, e/o nei locali/luoghi in cui tali
consumatori si trovino, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di
svago o divertimento, in conformità con quanto stabilito nel documento denominato "Politiche e
Procedure". In qualità di Incaricato Lei dovrà concentrarsi principalmente sulla promozione della
vendita dei Prodotti e dei servizi ai consumatori non-Incaricati, per maturare le Sue commissioni
spettanti;
(i) Le commissioni da Lei ricevute, saranno calcolate sulla base del “Programma incentivi” di Vi.
Su tutti i pagamenti di commissioni verrà applicata una commissione di gestione pari a due euro e
novantanove centesimi (€ 2,99).
(j) Il presente Accordo Le concede , in qualità di Incaricato, il diritto di promuovere la vendita
dei Prodotti, in conformità ai termini ed alle condizioni di vendita stabilite da Vi, come di volta
in volta modificati. La mancata osservanza, da parte Sua, di tali termini e condizioni La renderà
personalmente responsabile per eventuali danni causati dal Suo comportamento non conforme
agli stessi;
(k) Lei dovrà trasmettere a Vi, senza ritardo, qualsiasi ordine di acquisto raccolto presso i
consumatori/clienti. Tali ordini sono, tuttavia, soggetti all'approvazione di Vi, che si riserva il diritto
di accettare o rifiutare gli stessi, a propria discrezione. Pertanto, Vi non è vincolata ad alcun ordine
di vendita da Lei raccolto presso i consumatori;
(l) Lei non potrà offrire ai consumatori sconti, riduzioni, rimborsi o differimenti dei termini di
pagamento, anche parziali, oltre i limiti stabiliti da Vi;
(m), in assenza della preventiva autorizzazione scritta di Vi, Lei non avrà facoltà di riscuotere dai
consumatori alcun importo e/o pagamento in relazione agli ordini di acquisto che abbiano avuto
regolare esecuzione ;
(n) Le vendite dei Prodotti ai consumatori saranno fatturate esclusivamente da Vi;
(o) Una descrizione dei Prodotti è disponibile sul sito web ufficiale di Vi ("www.vi.com"). Vi si riserva
il diritto di interrompere e/o sospendere la commercializzazione e la vendita di qualsiasi linea di
Prodotti e/o di modificare tale linea e il relativo prezzo, previa comunicazione ad hoc pubblicata
sui siti web di Vi. Per questo motivo, Lei è tenuto a visitare frequentemente il sito web di Vi per
verificare eventuali modifiche apportate dalla stessa ;
(p) Nel presentare i Prodotti ai potenziali clienti, un Incaricato è libero di operare in unione con
un terzo per suo conto, a condizione che tale terzo rispetti e si attenga al presente Accordo e che
l'Incaricato sia presente alla presentazione:
(q) Non potrà rendere alcuna dichiarazione falsa o fuorviante in relazione a Vi, al suo “Programma
di incentivi”, ai Prodotti o servizi commercializzati da Vi. Lei concorda di agire in modo legittimo,
etico e morale e di non impegnarsi a né di eseguire pratiche fuorvianti, ingannevoli o non
eticamente valide, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi pratica commerciale
espressamente vietata dal titolo III del Decreto Legislativo n. 206/2005, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 146/2007;
(r) Lei è responsabile della supervisione, della formazione e del supporto agli Incaricati di Vi da Lei
sponsorizzati affinché entrino a far parte del Programma e della sua struttura di vendita. Lei accetta
di mantenere una comunicazione attiva e di fornire supporto, in forma scritta e/o verbale, a coloro
che entrino a far parte della Sua rete di vendita;
(s) In qualità di Incaricato, Lei è libero di scegliere i propri mezzi, metodi e modalità operative,
nonché di definire gli orari e la sede delle proprie attività come previste dal presente Accordo,
purché in conformità con i termini e le condizioni dello stesso;
(t) Lei non avrà alcuna garanzia in merito ai guadagni che potrà ricevere, nonché ai potenziali utili o
al successo della Sua attività; inoltre:
(u) Lei eviterà qualsiasi dichiarazione, diretta o indiretta, relativa alla possibilità di guadagnare, o al
guadagno effettivo, da parte degli Incaricati, o al fatto che la sponsorizzazione di altri Incaricati sia
semplice da realizzare ovvero mantenere, o al fatto che i Promoter avranno certamente successo
nell'ambito della propria attività.
3.2. Resta inteso che per i Suoi acquisti di Prodotti per uso/consumo personale Lei dovrà comunque

preso visione delle suddette modifiche entro dieci (10) giorni dalla data della comunicazione
delle modifiche apportate . Lei sarà altresì tenuto a comunicare a Vi, ove richiesto, il Suo esplicito
consenso ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, entro lo stesso termine. Qualora
Lei non acconsenta ad una qualsiasi modifica , entro dieci (10) giorni dalla data della relativa
4. QUOTA AMMINISTRATIVA ANNUALE
comunicazione, avrà facoltà di recedere dal Contratto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
4.1. Lei è consapevole che una Quota amministrativa (“Quota Amministrativa”) pari a
settantacinque Euro (€ 75), IVA inclusa, verrà addebitata annualmente sulla sua carta di credito i cui di ritorno da inviare a Vi. Avrà inoltre diritto, a Sue spese, a restituire a Vi qualsiasi bene e materiale,
purché intatto, da Lei acquistato e in Suo possesso a titolo di magazzino, e ad ottenere il rimborso,
riferimenti siano in possesso di Vi. Tale importo costituisce un rimborso a Vi delle spese e dei costi
entro i successivi trenta (30) giorni, del prezzo corrispondente, a un valore non inferiore al 90%, in
annuali relativi ad alcuni servizi forniti dalla stessa Vi in connessione con il Suo incarico compresi,
conformità con l'Art. 4, par. 6, della legge 173/2005.
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la reportistica della Sua downline, il monitoraggio
dei clienti ed i servizi contabili. Verrà informato dell'eventuale aumento dell’importo della Quota
11. CESSIONE
Amministrativa con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.
11.1. Lei riconosce che Vi si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di cedere il presente
4.2. La Quota Amministrativa Le verrà addebitata annualmente nel mese in cui è avvenuta la Sua
nomina ad Incaricato. Qualora la Quota non venga saldata tempestivamente, la Sua nomina potrà Accordo e i diritti e gli obblighi di cui sia titolare ai sensi dello stesso, in qualsiasi operazione
di vendita, trasferimento o cessione che avvenga (i) nell'ambito della vendita di tutti o
essere sospesa per motivi economici fino alla ricezione effettiva del pagamento. Qualora la Quota
Amministrativa rimanga insoluta per 30 giorni o più dopo la comunicazione inviataLe da Vi relativa sostanzialmente tutti i beni o dell'attività di Vi, oppure (ii) nell'ambito di una vendita, un
trasferimento o una cessione del presente Accordo a qualsiasi entità affiliata o collegata (incluse
al mancato pagamento, Vi avrà facoltà di revocarLe la nomina quale Incaricato.
eventuali controllanti o controllate).
11.2. Lei non potrà trasferire il presente Accordo, che si intende essere personale, salvo in caso di
5. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO OBBLIGATORIO
preventiva approvazione di Vi avente forma scritta.
5.1. Previa accettazione da parte di Vi del Modulo di richiesta, Vi Le fornirà un Tesserino di
Riconoscimento (o "Tesserino di Riconoscimento"), che Lei dovrà esibire e mantenere visibile
12. NON CONCORRENZA/NON SOLLECITAZIONE.
durante le operazioni di promozione delle vendite e quando sarà in contatto con i consumatori.
12.1. Per tutta la durata del presente Accordo, Lei non potrà vendere o promuovere altri Prodotti o
Fino al rilascio del Tesserino di Riconoscimento, Lei non avrà diritto a svolgere alcuna attività in
servizi in Italia per conto di qualsiasi entità operante nel settore della vendita diretta e del Multiqualità di Incaricato di Vi.
Level-Marketing che siano in concorrenza con Vi.
5.2. Il Tesserino è valido per un (1) anno e dovrà essere da Lei restituitoci qualora il Suo incarico
oggetto del presente Accordo cessi per un qualsiasi motivo, o qualora Lei non soddisfi più i requisiti 12.2. Per tutta la durata del presente Accordo e per un (1) anno dopo la sua scadenza, Lei non potrà
di onorabilità previsti dall'Art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010. Qualora, in qualsiasi momento, indurre , ingaggiare o assumere dipendenti o Incaricati di Vi, attivi o inattivi, affinché prendano
parte a un Programma di network marketing, indipendentemente dal fatto che tale Programma
Lei non dovesse soddisfare più tali requisiti, Lei dovrà darne immediata comunicazione a Vi ed
offra o meno Prodotti in concorrenza con quelli di Vi.
interrompere l'attività come Incaricato.
5.3. Il periodo di validità del Tesserino si intende prorogato annualmente, unitamente al rinnovo del 12.3. Per tutta la durata del presente Accordo, Lei non contatterà alcun cliente, attuale o
potenziale, o che stia finalizzando opportunità di business con Vi , allo scopo di tentare di sottrarre
Suo incarico, secondo quanto previsto dall’art. 6 che segue.
tale cliente o opportunità a Vi medesima.
5.4. Al momento della cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo, Lei sarà tenuto a
12.4. Per tutta la durata del presente Accordo, Lei non indurrà o persuaderà qualsivoglia cliente
restituire immediatamente a Vi il Tesserino di Riconoscimento fornitoLe.
attuale o potenziale, fornitore o altra persona che abbia in essere rapporti contrattuali o altrimenti
associata, ovvero che si trovi in rapporti d'affari con Vi, a ridurre o modificare in alcun modo i termini
6. DURATA; RINNOVO DEL SUO INCARICO
di siffatti rapporti con Vi.
6.1. La Sua nomina ad Incaricato è a è a tempo determinato, per un periodo di un (1) anno
dall'accettazione da parte di Vi della Domanda di Nomina ai sensi del precedente art. 1.2, salvo che 12.5 Lei accetta che le disposizioni dell’art. 12.2 del presente Accordo rimarranno valide anche
dopo la cessazione, per qualsiasi motivo, dell'Accordo stesso. Vi può far valere i propri diritti ai sensi
l'Accordo sia anticipatamente risolto da Lei o da Vi, in conformità con l’art. 7 che segue.
delle disposizioni degli artt. da 12.1. a 12.4 del presente Accordo in qualsiasi momento. Tali diritti
6.2. L'incarico si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di un (1) anno a condizione che
trasmetta a Vi l'autocertificazione (attestante il possesso, da parte Sua conformità, di tutti i requisiti saranno esercitabili da Vi nonostante la sussistenza di qualsivoglia pretesa o azione di che Lei possa
eventualmente vantare nei confronti di Vi. Lei prende atto che una violazione delle disposizioni
di onorabilità previsti dal già citato Art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010), entro e non oltre il
decimo (10°) giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo annuale di validità dell'Accordo. degli artt. da 12.1. a 12.4. del presente Accordo determinerà un danno e un pregiudizio non
riparabile e non risarcibile. Pertanto, oltre alla risoluzione immediata del Contratto Vi potrà chiedere
6.3. Alla ricezione, da parte di Vi, della Sua autocertificazione di cui al precedente art. 6.2, e a
un provvedimento cautelare, anche in via d’urgenza, contro l'inadempimento o il minacciato
condizione che in base a tale dichiarazione Lei soddisfi tutti i requisiti di onorabilità di cui sopra, Vi
inadempimento, da parte Sua, delle suddette disposizioni e in aggiunta potrà esperire un qualsiasi
Le trasmetterà il Tesserino di Riconoscimento di cui al precedente art. 5.
altro rimedio legale applicabile.
sottoscrivere il documento “Customer Application”, contenente le condizioni di vendita applicabili
a siffatti acquisti.

7. RISOLUZIONE/RECESSO
7.1. Lei può liberamente rinunciare al Suo incarico di Incaricato in qualsiasi momento e per
qualsiasi motivo, senza alcun costo e/o penale a Suo carico, anche per facta concludentia;
analogamente, il presente Suo incarico può esserLe revocato da Vi, in forma scritta, senza necessità
di indicarne il motivo e/o causa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 173/2005.
7.2. Ai sensi dell'Art. 4, comma 3, della legge n. 173/2005, in caso di Suo recesso dal presente
Accordo, comunicatoci a mezzo lettera raccomandata a.r., entro quattordici (14) giorni di calendario
dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione della Sua Domanda di nomina Lei avrà
diritto al rimborso di tutte le somme eventualmente sino ad allora versate a Vi. In tal caso Lei sarà
anche tenuto a restituire a Vi, a Sue spese, qualsiasi Prodotto e/o materiale dimostrativo da Lei
acquistato in relazione al Suo incarico.
7.3. Ai sensi dell'Art. 4, par. 6 della legge n. 173/2005, oltre al diritto di recesso previsto dal presente
art. 7, al momento della cessazione dell'incarico, per qualsiasi causa, Lei avrà il diritto, a Sue spese,
di restituire a Vi qualsiasi Prodotto e materiale dimostrativo, purché intatto, in Suo possesso, ed avrà
diritto al rimborso del prezzo di acquisto da Lei versato per un importo non inferiore al novanta per
cento (90%) del costo originario, entro trenta (30) giorni.
7.4. Ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, il presente Accordo si intende risolto ex lege qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni:
(i) in caso di violazione degli obblighi di cui agli artt.: 3.1(a), (f), (j), (k), (l), (m), (q) e (u); 11.
(cessione); e 12. (divieto di concorrenza/di sollecitazione); nel caso in cui Lei non soddisfi più i
requisiti di onorabilità previsti dall'Art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010.
7.5. La restituzione dei Prodotti in caso di risoluzione del presente Accordo deve avvenire entro
ventuno (21) giorni dalla data di risoluzione. Per la restituzione dei Prodotti, La invitiamo a
contattare il servizio clienti di Vi al numero 00800 2639 2984. Resta inteso che saranno a Suo carico
i costi di imballaggio e di spedizione di eventuali Prodotti restituiti.
7.6. Lei non avrà diritto ad alcun compenso al momento della risoluzione del presente Contratto.
8. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI
8.1. I Prodotti acquistati da Lei per uso/consumo personale possono essere da Lei restituiti a Vi in
conformità alle seguenti linee-guida:
(a) Eventuali sostituzioni con lo stesso Prodotto saranno possibili per i Prodotti che abbiano subito
danni durante il trasporto;
(b) I Prodotti possono essere restituiti entro trenta (30) giorni dalla consegna per poter ottenere
un rimborso completo, a cui vanno sottratte le spese di spedizione e di gestione, e fatte salve le
commissioni di rifornimento scorte descritte di seguito;
(c) I Prodotti vendibili che siano stati restituiti dopo quindici (15) ma prima di trenta (30) giorni
dalla data di consegna, potranno ricevere il rimborso, a cui va sottratta una commissione di
rifornimento scorte del 10%;
(d) I Prodotti vendibili restituiti dopo i trenta (30) giorni dalla data di consegna, potranno ricevere
un credito per l'acquisto di altri Prodotti, a cui va sottratta una commissione di rifornimento scorte
del 10%;
(e) Le confezioni che siano restituite a causa di una consegna non andata buon fine (ovvero: dopo
tre (3) tentativi di consegna non riusciti, in caso di trasferimento del cliente, in caso in cui il cliente
abbia fornito un indirizzo errato o incompleto ) possono essere soggette a delle spese aggiuntive di
spedizione e di gestione per poter procedere ad una nuova spedizione del prodotto;
(f) Le commissioni di qualsiasi tipo corrisposte ai Promoter sui Prodotti che vengono poi restituiti a
Vi per il rimborso, saranno dedotte dai pagamenti di Commissioni future; e inoltre:
(g) Qualora nel corso di un (1) anno di durata del Suo incarico Vi dovesse ricevere, da parte dei
propri clienti, la restituzione di Prodotti le cui vendite siano state da Lei promosse, per un valore
complessivo eccedente i € 300,00, il Suo incarico di Incaricato cesserà .
(h) Le politiche aggiornate in materia di restituzioni dei Prodotti applicate da Vi si possono
consultare sul sito Internet vi.com/guarantee.
8.2. Per la restituzione dei Prodotti, contattare il servizio clienti Vi al numero 00800 2639 2984.
Resta inteso che saranno a Suo carico i costi di imballaggio e di spedizione di eventuali Prodotti
restituiti.
9. DOCUMENTAZIONE
Le “Politiche e le Procedure” di Vi ed il “Programma di incentivi” di Vi (come di volta in volta
eventualmente modificati) sono parte integrante del presente Accordo e sono disponibili in
qualsiasi momento su “Vi-Net”.
10. MODIFICHE
Vi si riserva il diritto di apportare modifiche al presente Accordo, fornendoLe comunicazione
scritta di tale variazione. Verrà informato con preavviso di almeno trenta (30) giorni delle eventuali
modifiche apportate al Programma di incentivi di Vi. sarà tenuto a dare conferma a Vi di aver

13. PRIVACY
13.1. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali da parte di Vi avverranno nel rispetto della
legge e dei regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.
Le chiediamo di prendere nota, in particolare, di quanto segue:
• Vi procederà alla raccolta e alla conservazione delle informazioni sulla Sua attività in qualità di
Incaricato e collegherà tali informazioni a quelle da Lei fornite con la presentazione del presente
Accordo (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, indirizzo e-mail, indirizzo di
residenza e data di nascita);
• Vi utilizzerà le informazioni raccolte a scopo di analisi demografica e statistica e per finalità di
marketing e di ricerca di mercato;
• Vi ha facoltà di condividere le Sue informazioni personali con le proprie società affiliate compresa,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ViSalus, Inc. con sede a Troy, Michigan e Los Angeles,
California, USA. Vi non divulgherà le Sue informazioni personali a terzi per scopi pubblicitari.
13.2. Garantiamo la sicurezza dei Suoi dati personali in tutte le nostre strutture e ci impegniamo
a rispettarne i diritti in materia di privacy, riconoscendo l'importanza della tutela dei suoi dati
personali.
14. INDIVISIBILITÀ DEL CONTRATTO; INDIPENDENZA DELLE CLAUSOLE.
14.1. L'Accordo, unitamente ai seguenti documenti:
(i) L'Autocertificazione dell'Incaricato
(ii) l'Informativa sui dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003;
(iii) le “Politiche e Procedure” di Vi; e
(iv) il “Programma incentivi” di Vi, che Lei dichiara espressamente di aver letto e compreso,
costituiscono l’integrale Contratto concluso tra le Parti in relazione all'oggetto del Contratto
medesimo.
14.2. In caso di eventuale conflitto tra i presenti termini e condizioni, il “Programma incentivi” di Vi
e le “Politiche e Procedure” di Vi, si applicherà il seguente ordine di precedenza:
(a) le Politiche e le procedure avranno sempre priorità; seguite da:
(b) i presenti termini e condizioni; e quindi da:
(c) il “Programma incentivi”.
14.3. Qualora una qualsiasi disposizione del presente Contratto risulti non valida o non applicabile,
in tutto o in parte, le disposizioni rimanenti del presente Contratto resteranno pienamente valide
e applicabili.
15. LEGGE APPLICABILE/COMPETENZA.
15.1 Il presente Accordo e la relativa nomina ad Incaricato saranno disciplinati ed interpretati in
conformità con la legge italiana.
Per qualsivoglia aspetto che non dovesse essere espressamente disciplinato nel presente
troveranno applicazione le disposizioni di legge applicabili.
15.2 Fatta salva l'applicazione di norme imperative di legge, il Tribunale di Milano avrà competenza
esclusiva per tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del
presente Contratto.
Luogo e data,
Il richiedente/Incaricato alle Vendite a Domicilio Sig./Sig.ra
Vi Italia S.r.l. Sig./Sig.ra
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile , le Parti dichiarano di accettare le seguenti
Sezioni del Contratto come sopra specificate: 3.1 (f) (assenza di rappresentanza); 7.1., 7.2., 7.3. e
7.4. (cessazione; revoca; recesso; risoluzione anticipata); 8.1. (risoluzione del contratto in ipotesi
di restituzione prodotti da parte dei consumatori); 10. ("modifiche"); 11. ("cessione"); 12.1.,
12.2., 12.3., 12.4. ("divieto di concorrenza; divieto di sollecitazione") e 15 ("legge applicabile/
competenza").
Luogo e data
Il richiedente/Incaricato alle Vendite a Domicilio Sig./Sig.ra
Vi Italia S.r.l. Signor/Signora

IT
Vi Italia S.r.l., Sede legale: Piazza del Duomo 20 - 20122 Milano - una società a socio unico e sottoposta alla direzione e coordinamento di: VI INTERNATIONAL HOLDINGS BV, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08585340964 R.E.A.: MI - 2035429, PEC: viitalia@pec.it - Web: vi.com - Assistenza Clienti: +39 800 143 957 - mail:
assistenza.italia@vi.com - ©2019 Vi Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. 1000IT005 05.2019

